
MANUALE UTENTE
CLC EMERGENCY KIT





a. Cacciavite per rimozione viti protesiche diam 1,6 
b. Cacciavite per rimozione viti protesiche diam 1,8
c. Cacciavite per rimozione viti protesiche diam 2,0 
d. Centratore per cacciavite per rimozione viti protesiche
e. Fresa perforante (distrugge il frammento di vite rotta che non 

può essere svitato con il cacciavite)
f. Corpo centratore per fresa perforante
g. CLC CONIC Maschiatore + Adattatore
h. Implant and abutment remover Medium
i. Implant and abutment remover Long
j. Cricchetto (Fixed Ratchet wrench)

CLC EMERGENCY KIT

Componenti

Rimozione vite fratturata

Rimozione impianto/abutment

a. b. c. d. e. f. g.

h. i. j.



LA NOSTRA OFFERTA
Il CLC Emergency Kit è progettato per risolvere eventuali 
problemi legati alla frattura di impianti, abutment o viti 
protesiche. 

Componenti per rimozione vite fratturata
Per frammento di vite svitabile

Da utilizzare manualmente per la 
rimozione delle viti protesiche.

Cacciavite per rimozione viti 
protesiche (diametro
1,6mm/1,8mm/2,0mm)

Ø 1,6 mm Ø 1,8 mm Ø 2,0 mm

Distrugge il frammento di vite 
rotta che non può essere svitato 
con il cacciavite.

Fresa perforante

Componenti per rimozione vite fratturata
Per frammento di vite non svitabile

Centratore per cacciavite per 
rimozione viti protesiche 

Il centratore per cacciavite per 
rimozione viti protesiche viene
utilizzato per guidare l’inserimento
del cacciavite al centro della vite
che deve essere rimossa.



Componenti per rimozione impianto e 
abutment

Da utilizzare per la rimozione
degli impianti, con l’ausilio del 
cricchetto (Fixed ratchet 
wrench).

Cricchetto (Fixed Ratchet Wrench)

Implant remover

CLC CONIC Maschiatore + 
Adattatore
L’utilizzo del maschiatore è 
consigliato dopo la rimozione
della vite, in modo da ripristinare
la filettatura dell’impianto.

Corpo centratore per fresa
perforante
Il corpo centratore per fresa
perforante viene utilizzato per 
guidare l’inserimento della fresa
al centro della vite che deve
essere distrutta.



1. Frammento di vite svitabile

2. Frammento di vite non svitabile
3. Abutment remover
4. Implant remover

INDICAZIONI PER 
L’UTILIZZO 



Strumenti necessari:

• Cacciavite per rimozione viti protesiche
• Centratore per cacciavite per rimozione viti protesiche

Frammento di vite svitabile

Procedura:

1. Posizionare il centratore 
sull’interfaccia dell’impianto, in 
modo che sia centrato sulla 
vite consentendo un supporto 
sicuro in fase di fresatura.

2. Per rimuovere il frammento 
della vite dall’impianto, 
posizionare sulla vite spezzata 
l’estremità del cacciavite e 
ruotare in senso antiorario 
applicando una lieve 
pressione.

La dentellatura sull’estremità della fresa ad artiglio serve ad 
afferrare la vite ed estrarla.



Frammento di vite non svitabile

Frammento della vite dell’abutment non svitabile dal
cacciavite per rimozione viti protesiche, con testa spannata o
spezzata a livello della filettatura.

Strumenti necessari: 

• Fresa perforante
• Corpo centratore per fresa perforante

Procedura:

1) Riempire l’impianto con vaselina prima di ogni utilizzo. 
Tenere il centratore ben fisso con le dita e inserire la Fresa 
Perforante  all’interno del corpo centratore. Solo 
successivamente, posizionare il Corpo centratore 
all’interfaccia dell’impianto, in modo che sia centrato sulla 
vite consentendo un supporto sicuro in fase di fresatura.

2) Collegare la Fresa Perforante al manipolo da implantologia 
in modalità reverse (senso antiorario), applicando una 
leggera pressione sul frammento di vite rotta, con una 
velocità consigliata di 8000 giri/min per usurare il 
frammento.

3) Eseguire la fresatura ad intervalli, utilizzando 
un’abbondante irrigazione per evitare il surriscaldamento 
dell’osso. Per evitare che i residui ostruiscano il canale 
della guida, durante la procedura staccare la Fresa 
perforante e pulirla con aria compressa.



Prima di posizionare una nuova vite, si consiglia di verificare la 
presenza di eventuali danni alla filettatura interna dell’impianto. 
Questa operazione si può effettuare con una vite di un transfer 
d’impronta o un abutment di guarigione.
Se si incontra resistenza, è possibile utilizzare un maschiatore 
(Thread Tap) ad uso manuale per ripristinare la filettatura. 
Una volta rimossa la vite, è possibile inserirne una nuova.

4) All’usura totale della vite spruzzare acqua e aria per
eliminare i trucioli residui all’interno dell’impianto.

Vaselina

Fresa 
perforante

Corpo 
centratore

Manipolo da 
implantologia in 
modalità reverse 
Velocità massima 
8000 rpm

2,30 mm

Sulla fresa sono incise 
delle tacche di profondità 
che permettono di 
verificare l’avanzamento 
della stessa nel corpo 
centratore: è sufficiente 
fermarsi alla sesta tacca 
(dall’alto) per distruggere 
completamente la vite.

Maschiatore



Rimozione dell’abutment

Nel caso in cui sia necessario rimuovere il frammento di 
abutment fratturato:

1. Inserire l’abutment remover nel frammento
2. Girare leggermente in senso antiorario con l’ausilio del 

cricchetto (Fixed Ratchet Wrench)
3. Con una pinzetta, muovere leggermente l’abutment 

remover bilateralmente e tirare fuori il frammento.

Rimozione dell’impianto

Nel caso in cui sia necessario rimuovere un impianto:

1. Inserire l’abutment remover nel frammento
2. Con l’ausilio del cricchetto, girare l’implant remover in 

senso antiorario e tirare fuori l’impianto.





Sede operativa
Via Pasini 18, 36100 Vicenza - Italy

Sede legale
Via Vecchia Ferriera 18, 36100 Vicenza – Italy

Telefono: +39 0444 291168 
Email: administration@clcscientific.com
Sito web: www.clcscientific.com 
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